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[UNITÀ - 1] 

 

UNITÀ PROPEDEUTICHE 

 

LA FILOLOGIA DELLA LETTERATURA DEGLI ITALIANI: definizione di filologia, di 

lingua e di letteratura nell'ambito dei problemi della comunicazione letteraria.  
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UNITÀ – 1F: 
 

FILOLOGIA E LINGUISTICA - 1 
 

Il sistema, la comunicazione, il segno, la lingua.  

 
  

LA LETTERATURA:  
UN SISTEMA INTEGRATO DELLA COMUNICAZIONE - 1 

 
  

IL SISTEMA 

 

Si intende per sistema un insieme integrato di elementi coordinati e connessi tra loro 

tramite reciproche relazioni di solidarietà e interazione.  

Ogni elemento (o sottosistema) concorre per proprio conto e in rapporto simbiotico con 

gli altri, a determinare il senso globale e l’identità del sistema, che si comporta come un’unità 

funzionale organicamente strutturata avente regole proprie.  

La modifica o l’ingresso nel complesso integrato di un solo elemento, per quanto imper-

cettibile possa essere, cambia l’equilibrio e l’identità del sistema stesso.  

 

LA COMUNICAZIONE 

 

Quotidianamente viviamo immersi dentro una quantità enorme di sollecitazioni e di 

informazioni che ci provengono dall’esterno. Oggi più che mai siamo subissati da un 

flusso comunicazionale fatto di parole, di immagini, di suoni, di odori, di sapori, di colo-

ri, di gesti, vera sostanza del nostro essere e del nostro esistere.  

 

L’oggetto si dà al soggetto conoscente tramite gli infiniti linguaggi, i codici, gli alfabeti del 

mondo. Possiamo dire che senza comunicazione non è data vita di relazione, non è da-

ta conoscenza.  

 

Comunicare (dal latino CUM, «con», e «MUNIRE», «legare», «costruire») significa, infat-

ti, mettere insieme, mettere in comune nello spazio e nel tempo esperienze, idee, sentimenti, 

informazioni.1  

 
1 Lo schema della comunicazione, descritto da Roman Jakobson si basa su sei fattori fondamentali: mittente (o 
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La comunicazione, nel suo significato più generale, è dunque un passaggio di infor-

mazioni tra un EMITTENTE, che codifica e invia un MESSAGGIO (o un SEGNALE), e un 

DESTINATARIO, che lo riceve (EMITTENTE → MESSAGGIO → RICEVENTE).  

 

Il messaggio, prodotto grazie alla selezione e combinazione di segni all’interno di un CO-

DICE (linguistico, verbale, gestuale, visivo, prossemico, cinesico, ecc.), utilizza un sup-

porto fisico, un CANALE (o CONTATTO), attraverso il quale passare (ad esempio, le onde 

sonore, un filo telefonico, un libro, ecc.).  

La scelta del canale e del codice è strettamente legata alla natura e alle caratteristiche 

del messaggio, del contesto e del ricevente.  

 

Una comunicazione rivolta ad un pubblico ufficiale, ad esempio, o ad un’alta carica 

istituzionale o autorità religiosa richiederebbe, in linea di massima, la scelta di una canale 

scritto (versus orale), oltre che di un codice adeguato al profilo dell’interlocutore.  

Qualora, invece, si volesse comunicare al buio con una persona lontana, si dovrebbero 

adottare canali e codici sonori (versus visivi).  

Se volessimo, infine e per converso, comunicare con un non udente, dovremmo esclu-

dere il canale sonoro e prendere in considerazione quello visivo e tattile.  

 

Si definisce rumore (o disturbo o alterazione o interferenza) l’insieme degli elementi che 

ostacolano il passaggio del messaggio.  

 

Il processo comunicativo può essere verbale e non verbale, può avere una natura 

bidirezionale  (i soggetti coinvolti possono essere, come in un dialogo, a un tempo emit-

tenti e riceventi) e, affinché si realizzi, è necessario che esista identità di codice (insieme di 

regole di combinazione condivise) tra emittente e destinatario.  

 

L’emittente può essere umano o non umano (ad esempio, un suono, una luce inter-

mittente, un colore), un singolo o un gruppo, consapevole o non consapevole.  

Il ricevente può essere distinto (IO → EGLI) o coincidente con l’emittente (scrittura di 

un diario: IO → IO) e, da questi, previsto o non previsto, e anch’esso umano o non 

umano (si può comunicare col cane), un singolo o un gruppo.  

Il messaggio che passa è l’atto di comunicazione.  

 

 
emittente), destinatario (o ricevente), messaggio, referente o contesto, canale e codice. 
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I mezzi che servono per comunicare sono detti SEGNI.  

Il CODICE è, perciò, un sistema di segni e l’insieme delle norme relative al loro uso. 

Possiamo dunque dire che si intende per comunicazione qualsiasi processo in cui sono 

implicati dei segni, qualunque sia il rapporto tra emittente e ricevente.  

Quindi, ogni volta che si producono dei segni (consapevolezza dell'emittente) o che so-

lamente si interpretano dei segni (consapevolezza del ricevente), si è comunque nell'ambito 

di un processo comunicativo.  

 

Se, alla luce di quanto scritto, esiste comunicazione lì dove esiste «evento segnico» 

– qualunque sia la funzione dell'emittente e il rapporto intercorrente tra questi e il desti-

natario –, allora il messaggio sarà connotato e/o qualificato dall’uso consapevole dei se-

gni fatto dall’emittente, oppure dalla decodificazione e/o interpretazione posta in essere dal 

ricevente.  

 

Questa interpretazione estensiva – che consente di includere tutte le trame segniche 

nelle quali sia implicato l'uomo – si distingue da un’altra, più limitativa, che pone 

nell’«intenzionalità» dell’emittente la conditio sine qua non di un atto comunicativo (ossia, 

si avrebbe comunicazione solamente quando l’emittente invia, consapevole di farlo, delle 

informazioni a un destinatario).2  

 

L’atto comunicativo, per essere tale, deve concludersi con la ricezione del messaggio 

da parte del destinatario.  

Non è tanto importante, infatti, che vi sia un emittente che produca consapevolmente o 

intenzionalmente il messaggio, quanto è sufficiente che vi sia un destinatario che interpre-

ti i segni, che assegni dei sensi, che organizzi la realtà e l’esperienza.3  

Come abbiamo scritto tante volte l’oggetto-mondo acquista significato solo quando 

si dà a un soggetto-conoscente che lo intenziona e lo interpreta.  

 

 

 

 
2 Tra i sostenitori della prima interpretazione meritano menzione, fra gli altri, Barthes, Lotman e, in Italia, Eco. 

Per loro è sufficiente, perché vi sia comunicazione, che vi sia un ricevente che interpreti i segni (o sintomi) provenienti dal 
mondo fenomenico, un destinatario che, a prescindere dall’intenzionalità dell’emittente, attribuisca un senso alla 
realtà naturale, artificiale, sociale e culturale. Tutto può significare. Perciò potrebbe essere comunicazione non solo 
parlare, scrivere o far gesti intenzionali, ma anche un fenomeno naturale (cielo nuvoloso) o sociale (una manife-
stazione) o culturale (un rito), un oggetto (un bicchiere), un comportamento, un colore, un suono, un odore, una 
particolare disposizione degli oggetti nell’organizzazione dello spazio. 

3 Cfr. ECO 1975.  
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IL CONTESTO E IL REFERENTE 

Un atto comunicativo non si realizza nel nulla, nel vuoto assoluto, e la sola conoscen-

za del codice non è sufficiente per garantire la piena comprensione di un messaggio.  

Esso si inserisce semmai, sempre e comunque, dentro un reticolo di relazioni, in un qua-

dro di altre informazioni comuni all’emittente e al destinatario, linguistiche ed extra-

linguistiche, più o meno accessorie, più o meno marginali e completive, che anzi condi-

zionano viepiù il messaggio codificato, connotandolo, completandolo, chiarendolo, esplici-

tandolo, dandogli nuova luce.  

 

Il destinatario deve, quindi, individuare, collegare, connettere queste informazioni per 

comprendere al meglio il messaggio, per ricostruire la trama.  

Questo reticolo di relazioni si chiama CONTESTO (CONTEXTUS, «connessione, nesso», 

da CONTEXĔRE «contessere», «intrecciare», «tessere insieme», «connettere», ma anche 

CUM TEXTU, ciò che sta con e intorno al testo e che permette di interpretare gli enunciati).  

 

Senza contesto, dato strutturale dal quale non si può prescindere, non è data comuni-

cazione. A sua volta il dato contestuale si inserisce entro coordinate crono-topiche 

(e/o spazio-temporali).  

 

Per comprendere appieno il messaggio il destinatario deve, quindi, far ricorso ad ulteriori 

informazioni linguistiche (CONTESTO LINGUISTICO, informazioni intratestuali e interte-
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stuali), situazionali, relative alla situazione, allo spazio, all’ambiente fisico e alle condi-

zioni entro cui si svolge l’atto comunicativo (CONTESTO SITUAZIONALE, informazioni ex-

tralinguistiche), e culturali, relative agli orientamenti di pensiero, alla sensibilità artistica 

e ai codici culturali e antropologici propri dell’epoca in cui si produce il messaggio (CON-

TESTO STORICO-CULTURALE, informazioni intertestuali ed extratestuali).4  

 

Si parta dal CONTESTO LINGUISTICO (per Petöfi CO-TESTO), molto utile al filologo, os-

sia l’insieme delle frasi che precedono e seguono una determinata unità di contenuto e il 

quadro delle informazioni che si trovano dentro il testo (ma anche in altri testi), che per-

mettono di chiarire e decodificare un messaggio.  

Le funzioni del co-testo nell’interpretazione linguistica possono essere molteplici. La co-

noscenza del contesto è importante per l’identificazione dei referenti, in presenza di elementi 

deìttici (aggettivi e pronomi dimostrativi o possessivi, pronomi personali, verbi di moto, 

avverbi, dal greco deíknumi, «indicare»), che servono a collocare l’enunciato nel tempo e 

nello spazio (qui, lì, laggiù, ora, dopo, questo, codesto, quello) e a identificare atti locutori e pro-

spettive dei protagonisti di eventi verbali (io, egli, loro): «Tu (chi?) guarda lì (dove?) e, non 

appena questo (chi?) si sposta dalla tua (di chi?) visuale, vai (dove?) a riprendere quello (che cosa?) 

che è mio (di chi è?)».5 

Oppure, il problema dell’identificazione del referente si potrebbe porre dinanzi ad av-

verbi che si usano per limitare la quantità, l’estensione e il tempo («Ho visto solo Paolo», 

«solo» rispetto a chi?), al pronome indefinito («Ho sistemato tutto», che cosa, esattamen-

te?), a nomi propri con referenti plurimi («Ti saluta Mario», quale Mario?), a sintagmi 

nominali con articolo determinativo («Ho incontrato il barista», solo il contesto aiuterà a 

chiarire di quale «barista» si tratti).  

La conoscenza del contesto linguistico, soccorre infine, per la comprensioni di parole 

o espressioni polisemiche, ambigue, incomplete, implicite («Marco ha trascorso l’intera gior-

nata a studiare il codice», il codice della strada? un manoscritto medievale? il codice ammini-

strativo, penale o militare?).6  

 
4 Tra i fattori della comunicazione, secondo Jakobson, il referente è, invece, la situazione (o anche contesto) a cui il 

messaggio rimanda; in altre parole esso è ciò a cui rinvia un segno linguistico nella realtà extralinguistica. Non si deve 
ovviamente pensare che il referente indichi sempre una «cosa» esistente (ad esempio, Pegaso o l’ippogrifo, mitici 
cavalli alati, non esistono, ma il segno linguistico ciononostante ha un suo referente). Cfr. MARCHESE 1990, p. 
260. 

5 Secondo Marchese, ad esempio, i deittici «questo» e «quello», nell’Infinito di Leopardi acquistano una valenza 
connotativa, in relazione all’indicazione di vicinanza e/o lontananza dell’Io al reale (finitezza) e al surreale (infini-
to). Cfr. MARCHESE 1974, p. 287 sgg. 

6 Per capire il messaggio il destinatario ha necessità di altre informazioni linguistiche: «Poiché domani dovrà sostenere 
l’esame di Procedura penale, Marco ha trascorso l’intera giornata a studiare il codice». Cfr. BERTUCCELLI PAPI 1987, pp. 73-
92; GRAFFI-SCALISE 2002; BERRUTO 2004; MARELLO 2004, p. 180.  
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Per comprendere appieno il messaggio, inoltre, il destinatario deve, come già scritto, 

far ricorso a informazioni relative alla situazione extralinguistica, alle condizioni am-

bientali e fisiche entro cui si svolge l’atto comunicativo (CONTESTO SITUAZIONALE).  

Le espressioni «occorre un buon taglio» e «stai attento alla corrente!», acquistano significati di-

versi a seconda che siano, nel primo caso, pronunciate da un sarto o da un barbiere, nel 

secondo, rivolte a un bagnante, a un elettricista o a un malato di bronchite.  

 

Particolare importanza può rivestire, ad esempio, la conoscenza del contesto situazionale 

nella fase della produzione del testo, per un filologo che, in sede di restitutio textus, 

debba indagare sull’eziologia dell’errore involontario o volontario.7  

Fino a che punto le condizioni fisiche e ambientali dovettero condizionare 

l’amanuense benedettino, inducendolo all’errore, nell’atto della lettura, memorizzazio-

ne, trascrizione della lezione dall’esemplare alla sua copia?  

E quanto l’errore di codificazione compiuto, ad esempio, dal Gramsci incarcerato è do-

vuto a difetto di memoria volontario, oppure il ricorso alla memoria e l’errore conseguente so-

no stati determinati da circostanze esterne, oggettive, segnate dalla limitata libertà, quindi indipen-

denti dalla volontà dell’autore, tale per cui egli avrebbe ragionevolmente scritto diversa-

mente se avesse potuto disporre dei libri necessari? 

 

Nell’opera prima esegetica e poi ermeneutica di decodificazione e di interpretazione del 

testo, un contributo decisivo è dato, per concludere, da tutte quelle informazioni interte-

stuali ed extratestuali concernenti le vicende storiche, gli orientamenti del pensiero, i  

linguaggi della musica e dell’arte, i codici linguistici e quelli più estensivamente culturali e 

antropologici, propri della società e dell’epoca in cui si produce il messaggio (CONTESTO 

STORICO-CULTURALE, informazioni intertestuali ed extratestuali).  

 

Nel romanzo L’edera di Grazia Deledda, ad eseeeeempio, a un certo punto si legge: 

 

   Ma tutti siamo stati allegri, da ragazzi... 

   - Tutti, sì, - ripeté Paulu. 

   - Anche lei, sì, don Pauleddu mio. Era molto allegro. Ora non più! 

- Volati gli uccelli! - disse Paulu, guardando in alto e facendo un segno di addio con la mano. - 

Volati, volati! ...8 

 
7 Cfr. D’AGOSTINO  2006, pp. 104-6; BESSI-MARTELLI 1984, p. 72. 
8 DELEDDA 2010, p. 57. 
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   La risposta di Paulu per essere pienamente compresa presuppone una certa cono-

scenza della cultura sarda e dei codici che la veicolano. Quel «-Volati gli uccelli! […] - 

Volati, volati!...» è, infatti, la traduzione dal sardo di «Bolaos sos puzones! Bolaos, 

bolaos!...», modo di dire popolare nuorese per indicare con rimpianto gli anni della gio-

vinezza e per lamentare l'inesorabile trascorrere del tempo.  

Una informazione linguistica e testuale di questo tipo, secondo la dinamica dei centri 

concentrici, rimanda ad ulteriori inferenze e interpretazioni di natura più squisitamente 

contestuale o extratestuale, e viceversa.  

Sapere, infatti, che alla formazione umana, etica ed estetica della Deledda hanno con-

corso, sia la solida cultura delle origini (nuorese, orale, sardofona), sia la cultura 

d’«inappartenenza» (romana, scritta, italiana) ci aiuta a capire che una delle questioni 

principali che la scrittrice nuorese più avvertita e consapevole deve affrontare da un pun-

to di vista narrativo è come tenere insieme cultura osservata (sarda) e cultura osservante (itali-

ca); come costruire un narratore capace di raccontare l’anima e il vissuto della sua gente a 

un pubblico d’oltremare.   

Una completa estraneità linguistica, culturale e morale rispetto al mondo narrato avreb-

be, infatti, reso inautentica e soprattutto incomprensibile la sua operazione letteraria.  

Perciò ella innesta sul tronco della lingua di derivazione toscana elementi autoctoni 

(calchi, sardismi, soluzioni bilingui), procedimenti formali della colloquialità e termini pe-

scati dal contingente lessicale della lingua sarda; per corrispondere all’intento mimetico 

di traducere, tradurre, trasportare, un universo antropologico fortemente connotato den-

tro un sistema linguistico altro.  

E una tale consuetudine tutta mimetica, di riprodurre, modulandole, le cadenze lingui-

stiche del mondo isolano non poteva non investire in prima istanza l’aspetto scenico e 

drammatico del racconto, ovvero i dialoghi.  

   

IL SEGNO 

 

Con il termine SEGNO (lat. SĬGNUM) si indica qualsiasi fenomeno, fatto, manifestazione, 

gesto, atto, parola, espressione (orale, scritta, grafica, pittografica, iconica, visiva) che si-

gnifica o comunica qualcosa. Esso è un elemento minimo che determina e presuppone 

un percorso comunicativo, un sistema, all’interno del quale stanno, da un lato, la fonte di emit-

tenza e dall’altro il destinatario (l’«interprete») del messaggio veicolato.  

La parola latina era probabilmente collegata al verbo SECARE, «tagliare». Il SĬGNUM po-

teva quindi essere in origine l’effetto, il prodotto di un taglio.  
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Diciamo che il segno è qualcosa che sta per qualcos’altro (ALIQUID PRO ALIQUO), al posto di 

qualcos’altro, ossia il REFERENTE, l’oggetto o l’evento a cui il segno rinvia, e, in quanto «uni-

tà discreta» di significato, esso rappresenta il fondamento della comunicazione stes-

sa.  

Va da sé che il referente acquisti senso solo nel momento in cui viene percepito, interpre-

tato e nominato. L’oggetto-mondo si dà sempre al soggetto interprete e conoscente che 

lo intenziona ponendo in essere contenuti comunicativi attraverso un linguaggio con-

venzionale, connotato culturalmente ed estraneo alla natura dell’oggetto.  

Il segno è formato dall’unione di un significante (piano fisicamente percettibile) e di un 

significato (piano non materialmente percettibile), di un livello espressivo e di uno con-

cettuale (il semaforo verde, significante, veicola un significato, l’ ‘avanti’, la parola orale o 

scritta «c+a+n+e» veicola il concetto o l’idea di ‘cane’):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tra il segno e la cosa rappresentata può esistere un rapporto naturale di causa ed effetto 

o di causa presente ed effetto futuro.  

Se, ad esempio, in una parete vediamo la muffa è segno che lì c’è l’umidità, se le rondini 

volano basso è segno che pioverà. Di solito il rapporto tra il segno e ciò che questo rappre-

senta non ha un valore universale, come gli indizi (in quanto fatti di natura), ma varia a 

seconda delle culture e delle tradizioni (il bianco in Occidente è segno di pace, in Giappone 

è segno di lutto).  

 

Alla luce di quanto detto, distinguiamo tra i criteri dell’«intenzionalità» e della «motivazione 

relativa» che lega il «qualcosa» al «qualcos’altro».  

Esistono, dunque, diversi tipi di segni, NATURALI (INDICI) e ARTIFICIALI (SOSTITUTIVI e 

PRODUTTIVI). I segni naturali non sono intenzionali, non presuppongono cioè una volontà 

di comunicare, per cui è il solo destinatario («interprete») a desumere, interpretare, attribui-

re senso e nominare (attivando l’«interpretante» del segno, per dirla con Peirce); quelli arti-

ficiali sono per converso intenzionali (esiste la consapevolezza e la volontà del mittente a 

comunicare) e con essi si entra perciò nella sfera del «linguaggio».  
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In base a questa prima distinzione, dunque, noi possiamo avere: SEGNI NATURALI (IN-

DICI → sintomi, tracce, indizi) e SEGNI ARTIFICIALI (SOSTITUTIVI → segnali, segni iconi-

ci, segni visivi astratti, indici vettori, simboli, segni linguistici; PRODUTTIVI → ostensivi, 

caratterizzanti, proiettivi).  

 

TRA I SEGNI NATURALI, gli INDICI (SINTOMI, TRACCE, INDIZI) sono segni riferibili a fe-

nomeni al di fuori di una convenzione prestabilita, motivati naturalmente, non intenzionali 

e sono basati sul rapporto causa-effetto (nuvole scure=pioggia; brividi=febbre; macchie sulla pel-

le=malattia).  

Nei SINTOMI il segno e il referente sono uniti e la contiguità è pressoché immediata se non 

univoca (il secondo è la causa del primo). Nelle TRACCE, invece, la contiguità col referente 

non è così stringente e automatica (l’orma di un piede o un mozzicone di sigaretta, ad 

esempio, aprirebbero a un maggiore ventaglio di possibilità deduttive). Infine gli INDIZI, 

detti anche segni-spia, consentono una deduzione del rapporto causale ancora più marcata 

e con un rapporto tra segno e referente molto più sfumato e dipendente della capacità deci-

fratoria del destinatario (il bottone ritrovato nel luogo del delitto potrebbe, ad esempio, 

rimandare all’assassino).  

 

Tra i SEGNI ARTIFICIALI i sostitutivi sono quelli che convenzionalmente stanno al posto 

di qualcos’altro, mentre i produttivi sono quelli che si generano mediante le tecniche del 

riconoscimento.  

Tra i SOSTITUTIVI ricordiamo i SEGNALI, motivati naturalmente ed emessi intenzional-

mente (quindi «linguaggio») la cui decifrazione è garantita dalla conoscenza, da parte del 

destinatario, del codice, dei segni convenuti (segnali di fumo per comunicare la propria presenza 

in un luogo); i SEGNI ICONICI (o ICONE, immagini delle arti figurative, filmiche, della 

pubblicità ecc.), motivati analogicamente, intenzionali e basati sulla riproduzione formale 

mimetica, imitativa, della realtà e delle proprietà dell’oggetto (disegni, fotografie, carte geografi-

che, registrazioni, diagrammi, onomatopee, ecc.); i SEGNI VISIVI ASTRATTI, come gli icono-

grammi, gli emblemi, i simboli araldici; gli INDICI VETTORI, sorta di deittici, hanno la fun-

zione di rivolgere l’attenzione del destinatario su un determinato referente (dito puntato 

verso un oggetto, freccia che indica una direzione, un senso di marcia o un luogo); i SIM-

BOLI, sono segni motivati culturalmente e intenzionali (colomba con ramoscello d’ulivo=pace); 

SEGNI LINGUISTICI, non motivati, arbitrari, convenzionali e intenzionali (codici verbali e 

gestuali ecc.).  
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Tra i PRODUTTIVI, che comprendono molti segni visivi, ricordiamo i SEGNI OSTENSIVI, 

estrinseci (mostrare le chiavi per avere la macchina) e intrinseci  (la scopa che nei giochi in-

fantili sostituisce il cavallo), i CARATTERIZZANTI (i raggi che indicano il sole) e i 

PROIETTIVI (disegno prospettico).9 Pensare è collegare i segni, in una concatenazione infi-

nita di associazioni di idee e di «interpretanti», ossia di significanti (o «representamen») che 

servono a interpretare e a spiegare altri significanti in un processo di produzione e circola-

zione del senso (semiosi) illimitato.10  

 

BIPLANARITÀ, ARBITRARIETÀ E CONVENZIONALITÀ 

DEL SEGNO LINGUISTICO 

 

Nell’ambito della comunicazione linguistica per SEGNO si intende tutto ciò che, in un si-

stema di precise regole, serve a denotare convenzionalmente un determinato concetto attraverso 

un’espressione.  

Uniti nella catena del discorso i segni linguistici veicolano dei messaggi, che per essere 

compresi, devono essere inseriti in un codice, il codice lingua, appunto.  

 

Le lingue sono i sistemi di segni più raffinati e potenti: sono segni le parole, le lettere 

dell’alfabeto e i caratteri dei vari tipi di scrittura.  

Il modello più conosciuto e condiviso di SEGNO LINGUISTICO è quello teorizzato da 

Ferdinand de Saussure.  

Esso si basa cioè sul dualismo (BIPLANARITÀ o BIFACCIALITÀ) - proprietà costitutiva di 

tutti i segni, come precedentemente scritto - tra significante e significato («entità psichi-

ca a due facce»), sull’associazione o combinazione convenzionale di un’«immagine acustica» 

(significante) e di un «concetto» (significato).  

 

Il SIGNIFICANTE, o «espressione», è la parte o la faccia fisicamente percepibile del segno, 

il «qualcosa» che sta per «qualcos’altro», l'insieme degli elementi fonetici e grafici che vei-

cola un SIGNIFICATO, un «contenuto», il «qualcos’altro», che invece è una parte non ma-

terialmente percepibile, un’idea, un concetto che rimanda a sua volta al REFERENTE, 

all'oggetto, all’elemento extralinguistico (il DESIGNATUM).  

 
9 Cfr. [DE SAUSSURE] 1967; MORRIS 1949; BUYSSENS-PRIETO 1966; BARTHES 1966; ECO 1968; 1973; 1975; 

MARCHESE 1980; VOLLI 2000; BERRUTO 2001; PEIRCE 2008. 
10 Secondo Peirce la semiosi è il processo di continua riformulabilità dei significati dei segni. Un segno (o representa-

men, che corrisponde al significante) sta per un oggetto solo perché la sua funzione di rappresentanza può essere 
espressa da un altro segno, detto interpretante, che la riformula possibilmente in modo più esplicito. 



PROF. DINO MANCA 

12 

 

 

Già Aristotele nel De interpretatione scrisse che i suoni emessi dalla voce sono i simboli de-

gli stati dell'anima, e le parole scritte sono i simboli delle parole emesse dalla voce.  

La natura del segno linguistico è, dunque, astratta.  

Infatti né il segno è di per sé un oggetto del mondo, né lo è il suo significato, in quanto con-

cetto, realtà mentale, né lo è il suo significante, in quanto «immagine acustica».  

 

Significante e significato sono dunque due facce di una medaglia, sono inscindibili e 

si rinviano continuamente a vicenda. Il loro legame nelle lingue storico-naturali è fonda-

mentalmente arbitrario (ARBITRARIETÀ), nel senso che non esiste alcun legame natural-

mente motivato, riconducibile all’essenza dell’oggetto, o rapporto logico e necessario fra signifi-

cante e significato, fra espressione e contenuto (con l’eccezione di alcuni segni linguistici che 

sembrano parzialmente motivati come le onomatopee, gli elementi iconici e fonosimbolici).  

 

Non c’è nessun legame naturale né collegamento motivato logicamente tra, ad 

esempio, l’idea di ‘cavallo’ e la catena di suoni e/o grafemi («c+a+v+a+l+l+o») at-

traverso la quale quella idea viene espressa (infatti abbiamo horse in inglese, pferd in tedesco, 

ecc.), o tra la parola («a+l+b+e+r+o»), il suo ‘concetto’ o il suo referente (o DESIGNA-

TUM).11  

 

Si distinguono quattro tipi di ARBITRARIETÀ: è arbitrario il rapporto tra SEGNO e RE-

FERENTE (non esiste alcun legame motivato né naturalmente né logicamente, né di deri-

vazione dell’uno dall’altro, tra il segno «cavallo» e l’animale cavallo); è arbitrario il rapporto 

tra SIGNIFICANTE e SIGNIFICATO (non esiste alcun legame motivato né naturalmente né 

logicamente tra la catena di suoni e di lettere «c+a+v+a+l+l+o» con il significato 

«mammifero erbivoro di grossa taglia, con testa allungata, orecchie dritte e corte, collo 

slanciato ornato di criniera, arti snelli, zampa con un solo dito ricoperto dallo zoccolo»);  

è arbitrario il rapporto tra FORMA e SOSTANZA del significato (ogni lingua ha i propri criteri 

di estensione e/o circoscrizione di senso);12 è infine arbitrario il rapporto tra FORMA e 

SOSTANZA del significante (in latino, ad esempio, ĀNUS, vuol dire «anello», mentre ĂNUS, 

significa «vecchia»).  

 

 
11 Cfr. [DE SAUSSURE] 1967, pp. 83-87. 
12 Nella lingua italiana si utilizzano tre significanti diversi per tre significati: ‘bosco’, ‘legno’, ‘legna’. In tedesco due 

significanti per tre significati: Wald per ‘bosco’ e holz per ‘legno’ e ‘legna’. In francese il solo significante bois può si-
gnificare sia ‘bosco’ che ‘legno’ che ‘legna’. Cfr. G. BERRUTO 2001, p. 7.  
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La natura del segno linguistico testimonia di un’altra caratteristica fondamentale della lin-

gua: la CONVENZIONALITÀ. Tutti i segni mediante i quali avviene la comunicazione sono 

convenzionali perché risultato di un processo storico, culturale e di un accordo linguistico 

(LANGUE), stabilito all’interno di un gruppo più o meno vasto di persone, in base al quale 

a determinati significanti è stato attribuito il compito di esprimere determinati significati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUE E PAROLE 

 

Mentre l’identificazione crociana di linguistica ed estetica faceva di ogni singola espressione del 

parlante una creazione individuale, di cui era difficile intravedere la possibilità di comunica-

zione con gli altri (se non «in Dio» come diceva lo stesso Croce), Ferdinand de Saussu-

re chiarisce il carattere di SISTEMA DELLA LINGUA come un tutto organico e solidale la cui 

dinamica – da un’angolazione che ne colga la SINCRONIA (la simultaneità) e la DIACRO-

NIA (l’evoluzione storica) – è garantita dal rapporto tra sistema astratto e realizzazione concre-

ta, tra sistema e uso, tra LANGUE (la lingua come struttura astratta, arbitraria e convenziona-

le, come istituto, grammatica, sistema costante che vive e si attua nei parlanti) e PAROLE 

(come produzione, atto linguistico concreto, materiale e contingente, come uso partico-

lare, individuale e mutevole che del sistema fa il parlante).  

Il fatto che noi abbiamo un concetto di ‘casa’ che esprimiamo con l’immagine acustica 

«c+a+s+a» è un fatto della LANGUE, mentre la nostra effettiva, concreta, produzione fo-

nica ['ka: za] è un atto di PAROLE, ossia un fatto contingente del mondo.  
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Se per LANGUE si intende, dunque, un sistema di segni, socialmente riconosciuto, costan-

te, astratto e convenzionale e per ATTO DI PAROLE l’attività concreta e mutevole 

dell’insieme degli individui, che applica nelle infinite situazioni della comunicazione le 

regole della langue, di fatto la lingua è l’insieme dei parlanti (e/o scriventi). 

 

UN SISTEMA DI SEGNI GENETICAMENTE ESTRANEO  

AL REFERENTE 

 

Alla luce di quanto scritto precedentemente si può affermare che la lingua sia geneti-

camente estranea al referente, ossia all’oggetto, all’ontologia della cosa, alla situazione, 

alla realtà extralinguistica cui il segno linguistico rinvia o fa riferimento.  

I segni assumono un significato nel sistema linguistico per la loro posizione rispetto agli altri 

segni, piuttosto che per il legame con gli oggetti che designano o evocano.  

Se, infatti, a un certo punto tutta la comunità dei parlanti una certa lingua decidesse di 

adoperare un’altra catena di suoni per esprimere il concetto di ‘cavallo’, il sistema della co-

municazione continuerebbe a funzionare perfettamente.  

 

Un principio, quello saussurriano dell’arbitrarietà del segno, che ha avuto implicazioni 

molteplici.13 Esso, infatti, si discosta dalle precedenti concezioni storico-naturalistiche 

della lingua che invece ponevano fra segno e cosa, fra segno e realtà, un rapporto necessario 

e motivato, come se nella parola fossero implicite le caratteristiche stesse della cosa.  

Posizione che, peraltro, già i dotti greci del V secolo a.C avevano confutato con la nota 

proposizione: «la parola cane non morde». Morde l’animale cane.  

Tra il soggetto conoscente (uomo) e l’oggetto reale (cane) c’è il segno linguistico |cane| con la sua 

forma dell’espressione (o realizzazione fonica e/o grafica: «c+a+n+e») e la sua forma del con-

tenuto (il concetto, l’idea di ‘cane, animale domestico, ecc.’, così come è depositato nella 

mente del soggetto conoscente, e non il cane in quanto oggetto reale).  

 

Infine, come già scritto, nel funzionamento del suddetto segno linguistico, si registrano 

almeno altri quattro livelli diversi di arbitrarietà: tra il segno |cane| nel suo complesso e 

l’oggetto reale cane; tra il significante «c+a+n+e» come realizzazione fonica e/o grafica e il 

significato ‘cane, animale domestico, ecc.’ come concetto; tra la forma e la sostanza del signifi-

cato e, infine, tra forma e sostanza del significante.  

Tra il soggetto conoscente e l’oggetto mondo c’è, dunque, la lingua, e la lingua è «un codice che or-

 
13 Cfr. [DE SAUSSURE] 1967, p. 86.  
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ganizza un sistema di segni dal significante primariamente fonico-acustico, fondamentalmente 

arbitrari ad ogni loro livello e doppiamente articolati, capaci di esprimere ogni esperienza espri-

mibile, posseduti come conoscenza interiorizzata che permette di produrre infinite frasi a 

partire da un numero finito di elementi».14 

 

LA COMUNICAZIONE LINGUISTICA:  

PRODUTTIVITÀ E PLURIFUNZIONALITÀ 

 

La COMUNICAZIONE LINGUISTICA è un circuito verbale che si stabilisce tra due persone. 

Essa consiste in uno scambio di parole tra un soggetto locutore e uno interlocutore ed è po-

sta al centro dell’indagine come funzione fondamentale del linguaggio.  

 

La LINGUA è, infatti, il codice che veicola tutti i codici. Con essa è possibile parlare 

di tutto, attribuire un’espressione a ogni contenuto (ONNIFORMATIVITÀ e ONNIPOTENZA 

SEMANTICA), tradurre qualsiasi messaggio formulato con altri codici (mentre non è sempre 

dato il caso contrario), codificarne di nuovi e di inediti riferibili a contenuti e a referenti 

infiniti (PRODUTTIVITÀ ILLIMITATA), anche slegati dalla contingenza spazio-temporale, 

situazionale ed esperienziale (DISTANZIAMENTO), basandosi su un numero limitato di 

semplici regole (CREATIVITÀ REGOLARE) riapplicabili illimitatamente (RICORSIVITÀ).15  

 

Riepilogando, i fattori di tale comunicazione, secondo Roman Jakobson, sono: il 

MITTENTE (o LOCUTORE), parlante o scrivente, ossia la fonte che codifica il messaggio at-

traverso un codice; il CANALE, il mezzo fisico di diffusione e propagazione del messaggio 

(onde sonore, manoscritti, libri a stampa, computer, ecc.); il MESSAGGIO, ciò che si co-

munica, l’atto individuale di codificazione degli enunciati attraverso un’opera di selezione e 

di combinazione (per Saussure è l’atto di parole); il CODICE, il sistema di segni, il vocabolario e 

la grammatica, impiegato per costruire il messaggio (per Saussure è la langue, ossia l’istituto 

sociale); il DESTINATARIO (o INTERLOCUTORE), colui o colei che riceve il messaggio attra-

verso il canale, lo decodifica, lo interpreta e lo comprende; il REFERENTE, l'oggetto della 

comunicazione, ciò cui si riferisce il messaggio, la realtà convertita in messaggio; il CONTE-

STO, lo spazio o ambiente, situazionale e culturale all'interno del quale si situa l'atto comu-

nicativo.  

 

 
14 BERRUTO 2001, p. 23 
15 BERRUTO 2001, pp. 15-8. 
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Perché vi sia comunicazione è necessario che sussista un CANALE (o CONTATTO) e che il 

codice sia comune a mittente e destinatario.  

La comunicazione verbale può infine essere compromessa da forme di interferenza 

molteplici («rumori») che rendono difficoltosa, impedendola, la ricezione del messaggio. 

Gli elementi di disturbo possono essere contestuali (rumori, chiasso, brusìo, sovrappo-

sizioni di voce, disattenzioni) oppure culturali e/o ideologici (derivanti dal fraintendi-

mento o dall’equivoca interpretazione dei codici).16  

 

La lingua, inoltre, permette di adempiere a FUNZIONI diverse (risolvere problemi, in-

formare, esprimere sentimenti, argomentare, regolare, creare, fantasticare).  

Secondo Jakobson, ai sei fattori della comunicazione verbale corrispondono altrettante 

«funzioni» del linguaggio: l’EMOTIVA (o ESPRESSIVA, s’incentra sugli stati d’animo e le 

emozioni del mittente e si traduce linguisticamente in elementi formali quali l’intonazione e 

le interiezioni); la CONATIVA (dal latino CONARI, «tentare, intraprendere, sforzarsi», o AP-

PELLATIVA o PERSUASIVA, si basa su una sorta di opera di imposizione esercitata dal mit-

tente sul destinatario con espressioni caratterizzate dalla presenza di vocativi, imperativi, esor-

tativi); la POETICA (basata sul messaggio e sulla sua elaborazione formale, pone al centro 

dell'attenzione la scelta e la disposizione delle parole, il loro valore fonico, le peculiarità 

espressive, le figure retoriche del significante e del significato ed è la funzione dominante 

dei testi poetici e letterari); la METALINGUISTICA (riferita al codice, tende ad evidenziare le 

modalità di definizione e di funzionamento della lingua stessa); la FÀTICA (dal latino FA-

RI, «parlare», riferita al canale, al contatto, verifica il funzionamento del canale sul quale vie-

ne veicolato il messaggio e assicura la continuità dell’attenzione del destinatario); la REFE-

RENZIALE (si basa sul referente o sul contesto, ossia su ciò di cui si parla, sull’oggetto del di-

scorso, e assolve lo scopo di fornire informazioni).  

 

Le funzioni -  quindi i modi (forme) con i quali si usa una lingua in base agli scopi - 

non si esplicano mai singolarmente, ma sinergicamente.  

Ciò che concorre a connotare un dato messaggio o un dato testo (letterario, argomenta-

tivo, espositivo, regolativo, descrittivo, narrativo) è la dominante, ossia la funzione che pre-

vale sulle altre con le quali coesiste.17 

 
16 In un contesto situazionale rumoroso «passa» può essere recepito «cassa», «pollo» può essere inteso «bollo» e 

«basta» può diventare «pasta», mentre la soggettiva, etnocentrica e arbitraria decodificazione del messaggio può in-
durre al fraintendimento di parole, frasi, testi che in determinati contesti storico-culturali acquistano un significa-
to diverso rispetto al luogo, al tempo, alla classe sociale, alla visone del mondo, al codice del destinatario (il termine 
«madonna», oggi univocamente inteso come sacro, nel Medioevo voleva significare, «mia signora»).    

17 Cfr. JAKOBSON 2012, pp. 181-218. 
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ALTRE PROPRIETÀ E FUNZIONAMENTO DELLA LINGUA 

 

La LINGUA in quanto sistema di segni si articola e struttura in unità minori e il suo funzio-

namento, la sua onnipotenza semantica e illimitata produttività, si basano sui principi della 

COMBINATORIETÀ di tali unità (per formare nuove unità maggiori), della LINEARITÀ, 

ossia della loro realizzazione secondo una successione crono-topica, della DISCRETEZZA 

o DIFFERENZA dei segni («nella lingua non esistono se  non differenze») e della COM-

PLESSITÀ SINTATTICA (dispositio, ordine, dipendenze, incassature degli elementi contigui 

e non contigui).  

 

Il significante del segno linguistico |cavallo|, ad esempio, è scomponibile a due livelli in 

parti più piccole (DOPPIA ARTICOLAZIONE): a un primo livello, in segni dotati di signifi-

cato (MORFEMI) a loro volta utilizzabili per codificare altre parole (cavall-o, cavall-i, cavall-a, 

cavall-ino, ecc.‘mammifero ungulato perissodattilo, erbivoro, della famiglia equidi’ e ‘sin-

golare, plurale, maschile, femminile, diminutivo’); a un secondo livello, in più piccole 

unità di significante prive di significato (FONEMI) che combinandosi costituiscono mor-

femi (c,a,v,a,l,l).  

 

Un’altra importante proprietà della lingua, strettamente connessa con la sua onnipotenza 

e produttività, è l’EQUIVOCITÀ, che si fonda sulle relazioni e corrispondenze plurivoche tra 

significante e significato (polisemia, omonimia, sinonimia) e che garantisce ulteriore flessibilità e 

adattabilità al codice nella sua opera di descrizione e rappresentazione del mondo (discorso 

del mondo).  

 

Nel funzionamento del sistema linguistico, inoltre, particolare significato assume il rapporto 

tra ASSE PARADIGMATICO (verticale) e ASSE SINTAGMATICO (orizzontale), tra asse delle 

scelte (in absentia) e asse delle combinazioni (in praesentia), tra livello associativo e livel-

lo compositivo e combinatorio (dispositio).18  

Nell’atto della codificazione di un messaggio (atto di parole), infatti, il mittente si trova 

ad affrontare due momenti: il momento della scelta delle parole e quello della loro 

combinazione secondo le regole della grammatica.  

 

Quindi si definisce asse paradigmatico l'insieme dei segni verbali scelti tramite asso-

ciazione dal serbatoio della langue per comporre la catena di parole (scelta nell’ambito di 

 
18 Cfr. [DE SAUSSURE] 1967, pp. 149-152; JAKOBSON 2012, pp. 24-8. 
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gruppi grammaticali o semantici omogenei con la possibilità di sostituire ciascun elemen-

to) e asse sintagmatico il concatenamento degli elementi comunicativi (proposizioni e 

periodi) considerati nel loro rapporto di contiguità e secondo relazioni di sostituibilità, co-

occorrenza (individuazione di classi di parole che possono stare insieme) e posizionali (ri-

guardano la corretta posizione delle parole secondo le regole morfo-sitattiche di una data 

lingua):   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LINGUE E IL LINGUAGGIO 

 

La lingua è il fondamento delle società umane. La lingua è cosmovisione, la lingua è 

cultura. Essa è la «casa dell’essere», lo strumento con il quale formiamo pensieri, espri-

miamo stati d'animo, comunichiamo ambizioni, raccontiamo vissuti, eventi ed esistenti; è 

il segno distintivo della personalità individuale e collettiva.  

 

Lotman ha scritto che «risulta necessario non solo aumentare le qualità di comunica-

zione nelle lingue esistenti, ma anche aumentare continuamente la quantità di lingue in 

cui si possono tradurre i torrenti d'informazione, rendendoli dominio degli uomini. L'u-

manità ha bisogno di un mezzo più solido per conservare l'informazione, di quanto non 

lo sia l'aumento fino all'infinito delle comunicazione in una lingua sola». 

Abbiamo già scritto su come in una cultura i sistemi e i codici interagiscano e su come 

il codice lingua sia il veicolo di tutti i codici. Gli oggetti, le immagini, i colori, le orga-

nizzazioni spaziali e sociali, le attitudini comportamentali, le azioni, significano grazie 

alla lingua. Non c'è senso che diamo al mondo che non sia nominato, e il mondo dei si-

gnificati non è altro che quello del linguaggio.  

 

Una lingua non è un mero rivestimento esteriore, un abito o involucro delle nostre idee 
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e dei nostri pensieri. Essa è invece componente innata dell’uomo (in quanto fornisce la 

«facoltà del linguaggio») e fatto costitutivo della cultura di un popolo, trasmessa per 

tradizione (insegnamento-apprendimento), strumento per selezionare e categorizzare 

l'esperienza, capace di suscitare emozioni e di determinare effetti e universi psichici; essa 

sta «nel più profondo della mente umana, tesoro di memorie ereditate dall'individuo e 

dal gruppo, coscienza vigile che ricorda e ammonisce».19  

 

Il  linguaggio è universale, in quanto capacità comune a tutti gli esseri umani di comuni-

care, le lingue storiche-naturali sono particolari, in quanto sistemi segnici propri di una co-

munità di parlanti storicamente e culturalmente insediata in un territorio.  

La lingua ha un lato individuale e uno sociale, entrambi inestricabilmente legati fra loro, ed 

ha funzioni creative nel senso che, in quanto classificazione e disposizione del flusso 

esperienziale, essa si traduce in rappresentazione e orientamento del mondo.  

 

Secondo Whorf, esponente del relativismo linguistico, il nostro modo di percepire e 

pensare sarebbe condizionato dalla struttura linguistica che ci è peculiare.20  

Il pensiero non sarebbe per lui indipendente dalla natura delle lingue particolari e la for-

mulazione delle idee non prescinderebbe dalla sua espressione. La conoscenza logica è 

possibile soltanto riconoscendo che le proposizioni che descrivono il mondo assumono si-

gnificato soltanto a seconda dell'uso del linguaggio che ogni comunità fa in quanto lo 

usa.  

Selezioniamo la natura, la organizziamo in concetti e le diamo determinati significati, in 

larga misura perché siamo partecipi di un accordo per organizzarla in questo modo, un 

accordo che vige in tutta la nostra comunità linguistica ed è codificato nella configura-

zione del nostro idioma: 

 

Noi suddividiamo e organizziamo il dispiegarsi e il fluire degli eventi nel modo in cui lo faccia-

mo, soprattutto perché attraverso la nostra lingua madre abbiamo convenuto di fare così e non 

perché la natura stessa si offra agli occhi di tutti suddivisa esattamente a quel modo.21
   

 

 
19 Cfr. HJELMSLEV 1987 [1968], p. 5; BERRUTO 2001, pp. 19-20; GRAFFI- SCALISE 2002, pp. 15-24.  
20 Cfr. WHORF 1970; OBERTO 1973, pp. 69-90. 
21 WHORF 1970, p. 27. 


